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Nell’augurarmi che il mio intervento, seppur impegnativo e a prima vista 
pesante per il tema e la complessità trattati, possa favorire una riflessione 
e trasmettere qualche elemento di conoscenza in più sul quadro normativo 
della domiciliarità, partirò dal presentare una fotografia generale a livello 
europeo per passare poi a considerare il sistema italiano e veneto. La 
seconda parte del mio intervento sarà invece dedicata alle prospettive dei 
Centri di Servizio nell’ambito della domiciliarità, e si concluderà con un 
approfondimento sull’invecchiamento attivo. 

La domiciliarità in Europa 
Preliminarmente vorrei proporvi un excursus sull’Europa, ovvero su come 
viene vista e gestita la domiciliarità al di fuori dell’Italia. Valutazioni di 
natura economica, oltre che clinica, legate al crescente impatto delle 
patologie croniche in una popolazione sempre più anziana, richiedono una 
rimodulazione del sistema di cura alla persona, prevedendo il 
potenziamento di forme di assistenza alternative alla tradizionale 
ospedalizzazione, non appropriata per il trattamento di tali patologie. 

Nell’ambito dell’assistenza continuativa (long term care), la spesa 
finalizzata all’istituzionalizzazione risulta di gran lunga 
superiore a quella destinata all’assistenza domiciliare, rispettivamente al 
62% e 38%, a fronte di una proporzione di utenti seguiti pari a circa uno e 
due terzi rispettivamente. 

Un ulteriore fattore da tenere in considerazione sono i notevoli 
cambiamenti sociali in atto, che incideranno sempre più sulla 
disponibilità di assistenza informale, da sempre pilastro fondamentale 
dell’assistenza agli anziani e ai disabili. Tale forma di assistenza, in larga 
misura riconducibile alla famiglia, e alle donne in particolare, deve fare i 
conti con mutate circostanze quali l’occupazione femminile, l’allungamento 
dell’età pensionabile, la maggior mobilità geografica, il crescente numero 
di persone sole. 

L’OMS ritiene, infatti, che un sistema di assistenza 
domiciliare accessibile, sostenibile ed efficace debba 
allora essere parte integrante del sistema sanitario e 
sociale delle nazioni e tale necessità viene ormai 
largamente recepita a livello internazionale pur 
traducendosi in modelli di pianificazione e attuazione 
assai eterogenei. 
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Va sempre più diffondendosi in Europa il concetto di ageing in place, 
ovvero la possibilità per le persone di usufruire di tutto il supporto 
necessario a vivere il più confortevolmente possibile rimanendo nel proprio 
contesto abitativo. Ciò, non solo in considerazione di preferenze 
espresse in tal senso da individui e famiglie, ma anche quale 
inevitabile conseguenza di importanti cambiamenti demografici, 
epidemiologici e sociali che tutti i Paesi si trovano ad affrontare. 

Nonostante le fonti di rilevazioni di dati confrontabili siano tuttora carenti, 
i dati disponibili indicano la presenza in Europa di un gap nord-
sud, con una percentuale di persone seguite in assistenza 
domiciliare più elevata in Paesi quali Danimarca, Svezia, Norvegia. 
Questi Paesi, e altri come la Germania e l’Olanda, hanno 
inserito già da tempo l’assistenza continuativa 
(compresa quella domiciliare) all’interno di un quadro 
normativo specifico.  

Una differenza importante tra i Paesi europei è quella relativa al 

bilancio tra assistenza formale (prestata da personale retribuito) e 
assistenza informale in larga misura prestata dalla famiglia). 

È innegabile che l’assistenza informale costituisca un pilastro 
dell’assistenza domiciliare un po’ dovunque, e il rinunciarvi completamente 
porterebbe a enormi problemi di sostenibilità. Tuttavia, tradizionalmente i 
Paesi del Nord Europa vi fanno meno affidamento, essendo prevalente, sia 
da parte delle istituzioni che della popolazione, la percezione dello Stato 
quale principale risposta ai bisogni assistenziali del cittadino. 

Nel Sud Europa, invece, l’assistenza a un congiunto 
rappresenta spesso un dovere se non un obbligo morale e 
complessivamente l’apporto della famiglia è più rilevante. L'Italia e la 
Spagna, con il 16% e 15% rispettivamente, sono i Paesi con le percentuali 
maggiori di familiari e amici che prestano assistenza nelle attività della 
vita quotidiana (ADL) a persone anziane o disabili. Tale percentuale 
scende all’8% in Svezia. 

Quale che sia l’atteggiamento prevalente sull’assistenza informale, il suo 
contributo è imprescindibile e si tratta dunque di mettere in campo azioni 
volte a sostenerla. Ancora una volta, gli approcci sono vari.  
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Un approccio assai diffuso, che peraltro sta rendendo meno marcato il 
confine tra assistenza formale e assistenza informale è quello degli schemi 
di assistenza informale retribuita (cash for care). Gli obiettivi 
e le modalità di erogazione di questi schemi sono diversi. In alcuni Paesi 
(Olanda, Svezia), essi sono stati introdotti nell’ambito di politiche e 
normative ben definite già esistenti, allo scopo di adattarle ai cambiamenti 
in atto, offrendo ai cittadini uno strumento in più, oltre ad altri già 
disponibili, in linea con concetti molto sentiti, quali l’empowerment e la 
libertà di scelta del cittadino. 

Per altri Paesi (Italia e in misura meno rilevante Francia e Austria), nei 
quali i servizi erano pochi e non adeguati a coprire tutte le necessità, gli 
schemi cash for care, hanno spesso rappresentato le basi stesse della 
protezione sociale. 

Altre misure di sostegno all’assistenza informale comprendono la 
possibilità, per coloro che assistono familiari, di usufruire di: 
crediti validi a scopo pensionistico (es. Germania), lunghi 
permessi retribuiti (es. Svezia), part time (la percentuale 
maggiore si osserva nel Regno Unito), attività di informazione e 
formazione, servizi di assistenza alternativa temporanei finalizzati 
a garantire una pausa dalle attività di cura (respite care). 

Un altro aspetto che, guardando alle esperienze internazionali, risulta 

cruciale è quello dell’INTEGRAZIONE. Iniziative specifiche in questo 
senso sono state promosse dall’Unione Europea. Un esempio è stato 
l’istituzione del Care and Management of Services for Older People in 
Europe Network (CARMEN), un network tematico operante dal 2001 al 
2004 per esplorare e trarre insegnamento dalla gestione dell’assistenza 
integrata agli anziani in undici Paesi dellUnione Europea. 

Un’adeguata integrazione presenta molteplici vantaggi, 
garantendo all’utente un’assistenza a tutto tondo senza soluzioni 
di continuità, e consentendo al contempo un significativo 
risparmio sui costi, evitando sprechi dovuti alla frammentazione e 
alla duplicazione dei servizi. 

L’integrazione nei servizi di assistenza domiciliare richiede il 
coordinamento di un sistema complesso composto di 
diversi attori (servizi sanitari territoriali, ospedali, medici di famiglia, 
servizi sociali, famiglia, volontariato, servizi del privato sociale) ognuno 
con le sue peculiarità, allo scopo di assicurarne fluidità ed efficienza. 
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IL PRIMO E FORSE PIÙ EVIDENTE PROBLEMA 
D’INTEGRAZIONE RIGUARDA LA COLLOCAZIONE 
STESSA DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE CHE SI 
PONE AL CROCEVIA TRA DIVERSE TIPOLOGIE DI 
SERVIZIO ALL’UTENTE NON DI RADO FINANZIATE E 
GESTITE SEPARATAMENTE. 

Tipicamente, e questo è il caso in molti Paesi europei (es. Belgio, Italia, 
Regno Unito, Francia), l’assistenza prettamente sanitaria (es. terapie, 
riabilitazione) viene fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre 
l’assistenza sociale, in cui rientrano attività quali l’igiene della persona e 
degli ambienti e la preparazione dei pasti, viene garantita dai servizi 
sociali, in genere operanti presso diverse istituzioni locali. 

Questa separazione è accompagnata nella maggior parte dei casi da 
modalità di finanziamento diverse, anche se qualche nazione (Olanda, 

Germania) ha ritenuto opportuno creare un FLUSSO UNICO DI 
FINANZIAMENTO, attraverso l’istituzione di un fondo di 
assicurazione sociale obbligatorio per tutti i contribuenti: 
l’Olanda è stata la prima ad istituire una legge di questo tipo. 

Alcuni Paesi hanno deciso di affidare a un UNICO ENTE LA 
GESTIONE DI ENTRAMBI GLI ASPETTI (sanitari e sociali). 

Questo è il caso, ad esempio, di Danimarca, Svezia e Finlandia, 
Paesi nei quali tale ruolo è svolto dai comuni o circoscrizioni. 

Da citare poi la PROMOZIONE DELLA PARTNERSHIP TRA 
DIVERSI OPERATORI O SERVIZI. Un esempio ne è 
l’Inghilterra, dove dal 1999 è stata promossa la collaborazione tra servizi 
sanitari e servizi sociali, gli uni facenti parte del NHS (il Servizio Sanitario 
Nazionale), gli altri ai comuni o circoscrizioni, attraverso la possibilità di 
porre in comune parte dei rispettivi budget, di individuare un responsabile 
unico per gli appalti esterni, di fondere diversi servizi per crearne uno in 
grado di offrire un pacchetto di assistenza integrata. 

Lo stesso documento pone l’accento sull’importanza di servizi 
interdisciplinari operanti al confine tra assistenza 
ospedaliera e domiciliare (intermediate care), quale risposta 
agli emergenti bisogni di salute. Uno di questi è rappresentato costituiti da 
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équipe di operatori sanitari e sociali, in genere operanti sulle 24 ore, 
che, rispondendo a richieste inviate sia da operatori ospedalieri che 
territoriali, mirano a prevenire ricoveri inappropriati e fornire supporto 
celere in caso di dimissioni ospedaliere non programmate. Un altro 
esempio è costituito équipe multidisciplinari che intervengono prima 
che sia raggiunto un livello di gravità tale da richiedere il ricovero. Simili 
iniziative sono numerose anche in altre nazioni. 

Un interessante APPROCCIO PREVENTIVO usato in 

Danimarca prevede che un team di operatori sanitari e sociali effettui 
una visita domiciliare a tutti coloro che hanno 75 anni o più almeno due 
volte all’anno. 

Altri esempi di partnership sono finalizzati a limitare il disagio all’utente, 
spesso costretto a infinite peregrinazioni tra servizi diversi, attraverso 
l’istituzione di un’unica sede ove ottenere tutte le informazioni necessarie 
(es. i punti one window olandesi e i punti unici di accesso italiani). 
Risponde a quest’ottica anche l’istituzione di processi unici di valutazione 
dei bisogni (es. il Single Assessment Process nel Regno Unito o le Unità di 
Valutazione Multidimensionali in Italia). 

L’anello debole dell’integrazione posto tra ospedale e servizi domiciliari 
viene spesso affrontato ricorrendo al case management, un approccio 
adottato in maniera capillare nei Paesi scandinavi, in Olanda e nel Regno 
Unito ma in crescente diffusione anche nel resto d’Europa. 

Uno dei modi in cui questo ruolo si esplica è attraverso l’individuazione di 
operatori ospedalieri designati che, in collaborazione con i servizi preposti, 
si occupano di attivare tutte le attività di assistenza post dimissione in 
modo da garantirne la continuità. 

Altre INIZIATIVE RIGUARDANO IL MIGLIORAMENTO 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE. La 
condivisione di informazioni tra operatori di diversi settori viene favorita, 
ad esempio, dall’implementazione di un sistema informativo unico e la 
standardizzazione di protocolli e procedure di comunicazione: in 
Danimarca, già dagli anni Ottanta si è cominciato a lavorare a un 
network denominato MedCom che consente comunicazioni più celeri ed 
efficienti tra i diversi attori coinvolti nella cura della persona (medici di 
base, ospedali, servizi territoriali, servizi sociali, etc).  
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Come si può intuire da questo breve e non esaustivo excursus sulle 
risposte dei Paesi europei al crescente bisogno di un sistema di assistenza 
domiciliare adeguato, gli approcci così come le normative che gli regolano 
si diversificano e esiste un modello unico europeo. Tuttavia, alcune 
costanti possono essere stabilite e l’esperienza di quei Paesi che più di altri 
hanno messo in campo azioni nonché legislazioni in tal senso può 
rappresentare un ottimo riferimento col quale confrontarsi per costruire un 
sistema di assistenza domiciliare che risponda al meglio ai bisogni 
emergenti della popolazione. 

 

 

La domiciliarità nel sistema italiano 

Venendo allora al nostro sistema italiano, possiamo dire che la normativa 
che si è susseguita nel corso degli ultimi decenni è varia e abbondante. 
Alcune di queste norme le accennerò appena, su altre ci soffermeremo un 
po’ di più. 

È ovvio che si debba partire citando un capo saldo della nostra democrazia 

che è la COSTITUZIONE, citando l’ART. 32:  

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge”. 

Diritto alla salute che coincide, tradizionalmente, col diritto al rispetto 
dell'integrità fisica dell'individuo; ma nella concezione solidaristica della 
Costituzione esso comporta anche il diritto all'assistenza sanitaria.  

 

 

Ecco, infatti, che con la RIFORMA SANITARIA DEL 1978, 
LEGGE N. 833, è stato istituito il servizio sanitario nazionale, 
estendendo l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e 
farmaceutiche non solo agli indigenti, ma anche a tutta la popolazione. 
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Tale legge, se da un alto ha garantito l’unitarietà della gestione e del 
governo dei servizi sanitari (Unità Sanitaria Locale), dall’altro ha promosso 
la strutturazione di una rete di servizi il più vicina 
possibile al luogo di vita delle persone legandola 
principalmente alla “medicina primaria” diffusa sul territorio e organizzata 
in modo da essere legata alla comunità locale. La stessa legge ha 
conseguentemente proposto un modello di assistenza primaria ispirandosi 
ai principi dell’OMS (organizzazione mondiale della sanità) secondo i quali 
“l’assistenza sanitaria di base rappresenta il primo livello 
di contatto degli individui, della famiglia e della comunità 
con il sistema sanitario in un quadro di effettiva 
partecipazione”.  

Vi starete chiedendo perché ho citato tale norma che, a prima lettura, 
nulla a che vedere con il servizio domiciliare.  

Ritengo, e ribadisco, che l’enunciazione di alcuni principi, seppur non 
strettamente connessi con il servizio domiciliare, ci servano a 
comprenderne l’evoluzione. 

Si parla di una RETE DI SERVIZI il più vicina possibile al 
luogo di vita delle persone dove l’assistenza sanitaria di 
base rappresenta il primo livello di contatto degli 
individui, della famiglia e della comunità. 

Luogo di vita delle persone e primo contatto con gli 
individui, famiglie e comunità che, in un parallelismo di 
principi ispiratori, è facilmente accostabile anche a 
quello domiciliare. 

 

 

Tali principi sono stati poi rafforzati e hanno trovano precisa collocazione 

nel DPR 1° MARZO 1994 "Approvazione del Piano sanitario na-

zionale per il triennio 1994-1996", dove, nella parte relativa al Progetto 
obiettivo anziani, si legge che “gli anziani ammalati, compresi quelli 
colpiti da cronicità e da non autosufficienza, devono essere curati senza 
limiti di durata nelle sedi più opportune, ricordando che la valorizza-
zione del domicilio come luogo primario delle cure 
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costituisce non solo una scelta umanamente 
significativa, ma soprattutto una modalità terapeutica 
spesso irrinunciabile”.  

Obiettivi del progetto sono stati: 

- definire modalità per rispondere ai bisogni individuali 
degli anziani, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili; 

- promuovere e facilitare a livello locale l'integrazione dei servizi socio-
assistenziali e sanitari, utilizzando una “risposta unitaria e globale”, con 
particolare attenzione alle persone non autosufficienti. 

II progetto recepisce il concetto che scopo precipuo 
dell'assistenza all'anziano è il mantenimento e il 
recupero dell'autosufficienza, la cui perdita, secondo la 
classificazione dell'OMS (1980), è dovuta alla compromissione 
concomitante di più fattori, quali il deficit organico, il disagio psico-
affettivo e lo svantaggio sociale. Ecco come, ma mi soffermerò più 
approfonditamente al termine del mio intervento, la legge regionale 
sull’invecchiamento attivo si inserisce in questo ambito e in questo 
contesto. 

È pertanto necessario un approccio globale ed integrato alla persona, che 
identifichi le diverse componenti della compromissione e consenta la 
formazione di programmi di intervento individualizzati e continuativi. 

INTEGRAZIONE, FLESSIBILITÀ E CONTINUITÀ sono 
pertanto le caratteristiche qualificanti dei servizi a favore 
degli anziani. 

 

Altra evoluzione del sistema della domiciliarità si è poi avuto con il 
d.lgs. n. 229/99 recante “Norme per la razionalizzazione del servizio 
sanitario nazionale” e i precedenti d.lgs. n.502/92 recante“ Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge n. 421 del 

23 ottobre 1992” e il d.lgs. n. 517/99, INDICA L’ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) TRA LE FUNZIONI E 
LE RISORSE GARANTITE DAI DISTRETTI SOCIO-
SANITARI, LA CUI ORGANIZZAZIONE È 
DISCIPLINATA DALLE REGIONI. 
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Con la LEGGE 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” si è previsto che il Fondo 
nazionale per le politiche sociali determini ogni anno una quota 
economica esplicitamente destinata al sostegno 
domiciliare di persone anziane non autosufficienti, con 
particolare riferimento a “progetti integrati tra assistenza e 
sanità, realizzati in rete con azioni e programmi 
coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a 
sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane 
e la loro permanenza nell’ambiente familiare”. 

 

Il DPCM 14 FEBBRAIO 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di prestazioni socio-sanitarie stabilisce che le cure domiciliari 
come modalità di risposta ai bisogni delle persone in condizione di non 
autosufficienza si avvalgono anche di prestazioni di 
assistenza sociale e del supporto familiare ovvero il 
bisogno clinico viene valutato anche sotto il profilo 
funzionale e sociale tramite idonei strumenti atti a 
consentire una diagnosi multidimensionale e la presa in 
carico della persona con definizione di un completo 
programma assistenziale di carattere socio-sanitario. Le 
Regioni nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari 
determinano gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione nonché i criteri 
di finanziamento avvalendosi del concerto della Conferenza permanente 
per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale secondo 
quanto previsto dal d.lgs n. 502/92. 

 

 

ALTRO FONDAMENTALE PASSAGGIO 
COSTITUZIONALE SI HA CON L’ART. 4 DELLA LEGGE 
COSTITUZIONALE N. 3 DEL 18 OTTOBRE 2001, CHE 
HA MODIFICATO L’ART. 118 DELLA NOSTRA CARTA. 
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Se prima si prevedeva che alla Regioni spettano le funzioni amministrative 
per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse 
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della 
Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. 

Il nuovo art. 118 è stato così riformulato: 

1) Il primo comma che recita: “Le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, 
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base 
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.  

Entriamo nel merito di questo primo comma, chiedendoci cosa 
significa "Funzione amministrativa"? È funzione amministrativa 
qualsiasi attività di cura e realizzazione concreta degli interessi 
della collettività da parte dei preposti organi pubblici, attraverso 
cui vengono rese operative le previsioni legislative astratte. 
L'attribuzione delle funzioni amministrative (quelle con cui si fa 
fronte, in concreto, alle necessità della comunità) avviene 

ora in base al PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ cioè 
attribuendole, prima di tutto, ai Comuni perché sono gli enti più vicini ai 
cittadini e, via via, ai livelli di governo più lontani se questo si rende 
necessario per un loro esercizio unitario. Prima della riforma esse 
venivano conferite sulla base del principio del parallelismo: chi 
deteneva la funzione legislativa in una data materia deteneva anche quella 
amministrativa. Questo comma menziona due ulteriori importanti principi 
che servono da guida per l'allocazione delle funzioni amministrative. Il 

PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE che impone di 
considerare anche le peculiarità di ciascun livello di governo; il 

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA secondo il quale deve sempre 
essere garantito un adeguato esercizio delle funzioni assegnate. 

2) Il secondo comma dice: “I Comuni, le Province e le Città metropolitane 
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. 

Quindi i Comuni esercitano (v. anche artt. 3 e 13 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) funzioni proprie che sono espressione della rappresentatività della 
propria comunità locale (ad esempio servizi alla comunità, uso del 
territorio ecc.); funzioni delegate nell'esercizio delle quali il Comune agisce 
in qualità di ente cui è delegato un potere che, comunque, rimane in capo 
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al delegante (ad esempio i servizi elettorali). In caso di conferimento la l. 
5 giugno 2003, n. 131 ha specificato come esso debba essere 
accompagnato dall'attribuzione di beni e risorse (art. 7).  

3) Tralasciando il terzo comma, l’ultimo dell’art. 118 dispone che: “Stato, 
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.  

Questo comma tratta del c.d. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 
ORIZZONTALE: esso consente ai privati di svolgere attività legate 
alla funzione amministrativa. Tale funzione rimane nella titolarità degli 
enti pubblici ma questi sono chiamati a favorire l'iniziativa privata 
lasciando a essa ampi margini di manovra. Storicamente, il principio si 
deve alla crisi dello stato sociale (welfare state) con la conseguente 
necessità che siano i privati, anche in forme associate, a sopperire alle 
necessità dovute a questa crisi. 

 

 

Il DPCM 29 NOVEMBRE 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza” inserisce le Cure domiciliari nell’ambito dell’assistenza 
distrettuale da attuarsi secondo le seguenti tipologie di attività: 

• assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, 
assistenza programmata domiciliare comprese le varie forme di 
assistenza infermieristica territoriale); 

• attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale 
(domiciliare); 

• attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da 
HIV (domiciliare). 

 

 

I successivi PIANI SANITARI NAZIONALI (PPSSNN) 
ribadiscono che l’assistenza territoriale domiciliare, l’ospedalizzazione 
domiciliare e l’assistenza domiciliare programmata e integrata della rete 
dei Medici di Medicina Generale (MMG) rientrano nei Livelli essenziali e 
uniformi di assistenza, da garantire in uguale misura e intensità su tutto il 
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territorio nazionale e confermano che deve essere il Distretto a coordinare 
tutte le attività extraospedaliere di assistenza sanitaria di base e 
specialistiche (erogate con modalità sia residenziali sia intermedie, 
ambulatoriali e domiciliari) oltre alle attività di assistenza sanitaria a 
rilevanza sociale e a quelle a elevata integrazione sociosanitaria.  

Viene anche dichiarato che “l’uso appropriato delle risorse 
disponibili rende imprescindibile privilegiare forme di 
cura domiciliari” e che “la casa è il miglior luogo di 
prevenzione, cura e riabilitazione”. Inoltre riguardo l’Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI), viene affermata l’esigenza di definire tipologie 
differenziate di risposta in ragione della prevalenza dei bisogni sanitari e 
sociali e della loro intensità. 

Gli Accordi collettivi Nazionali della Medicina Generale e della Pediatria di 
libera Scelta del 2005 e del 2009 individuano tre forme di assistenza 
domiciliare: 

• assistenza domiciliare integrata (ADI); 
• assistenza domiciliare programmata nei confronti dei 

pazienti non ambulabili (ADP); 
• assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in 

residenze protette e collettività (ADR). 

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle 
persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, 
con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi 
assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure 
domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di trattamenti 
medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per 
stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino 
funzionale e migliorare la qualità della vita.  

Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza 
sociale e di supporto alla famiglia, generalmente erogate dal 
Comune di residenza della persona. Il bisogno clinico-assistenziale viene 
accertato tramite idonei strumenti di valutazione multiprofessionale e 
multidimensionale che consentono la presa in carico globale della persona 
e la definizione di un “Progetto di assistenza individuale” (PAI) 
sociosanitario integrato.  
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L’assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) in grado di garantire una adeguata 
continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche 
complessi, delle persone non autosufficienti, anche anziane, e dei 
disabili ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione 
della disabilità. 

L’impegnativa di cura domiciliare è un contributo destinato alle persone 
non autosufficienti, assistite al proprio domicilio. 

Le modalità di erogazione del contributo, sono stabilite dalle Deliberazioni 
di Giunta Regionale Veneto n. 1338/2013 e n. 1047/2015. 

L’ICD di tipo b (impegnativa di cura domiciliare di tipo b) è destinata a 
persone con basso bisogno assistenziale, verificato dalla rete dei servizi 
sociali e dal medico di medicina generale. 

  

Da citare la DGR N. 2082/2010 recante disposizioni per 
l’”approvazione del Documento di indirizzo Regionale di cui alla DGR 
157/2010, allegato A” e del documento recante “Indicazioni per la 
presentazione del documento: Piano di Zona 2011/2015”, in particolare 
proprio l’allegato A, il quale per le persone anziane prevede una 
particolare attenzione al processo di invecchiamento della popolazione, 
sostenendo politiche di promozione del benessere della persona anziana, 
al fine di: 

• favorire l’invecchiamento nel proprio contesto di vita 
mantenendo il più a lungo possibile l’autonomia 
personale e limitando l’aggravarsi delle condizioni di 
salute; 

• garantire assistenza all’anziano nelle situazioni di fragilità o 
non autonomia; 

• essere di supporto alla famiglia. 

Questo sistema, così come pensato, se da un lato favorisce l’instaurarsi 

del BINOMIO RESIDENZIALITÀ - DOMICILIARITÀ, 
dall’altro presenta delle criticità che è quanto mai opportuno evidenziare, 
in particolare: 

• settorializzazione e parcellizzazione degli interventi; 
• mancanza di una presa in carico unitaria. 



	  

	  14	  

Uno sguardo al Veneto 

Il PSSR 2012-2016 (prorogato 2018) approvato con LR n. 
23/2012 reca “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e 
approvazione del PSSR 2012-2016”. 

Di tutto il piano, ai nostri fini, ci interessa la parte relative alle strutture 
residenziali socio-sanitarie e in particolare alla definizione che viene data a 
tali strutture, non più Case di Riposo ma Centri di Servizi, dove, per Centri 
di Servizi, s’intende strutture in grado di svolgere un ruolo diverso nel 
territorio, con una apertura in grado di offrire servizi ulteriori e diversi di 
quelli tipici di una casa di riposo 

Ora, se nel PSSR tale apertura è assicurata attraverso le URT e gli 
Ospedali di Comunità, come strutture intermedie tra ospedale e territorio, 
dall’altra parte tra gli obbiettivi per l’area anziani ci sono: 

• estensione del servizio di assistenza domiciliare 
(SAD); 

• promozione di interventi di sollievo alla famiglia, come moduli 
sollievo, soggiorni ad alta protezione, centri diurni; 

• potenziamento delle strutture intermedie e di riabilitazione 
finalizzate al rientro  

• a domicilio; 
• lo sviluppo dell’housing sociale protetto, soprattutto nei piccoli 

Comuni con tante frazioni sparse. 

Per quanto riguarda specificatamente l’area della residenzialità socio 

sanitaria per anziani il Piano intende, tra le altre cose, SVILUPPARE 
STRUTTURE CHE, OLTRE AD ACCOGLIENZA 
RESIDENZIALE O DIURNA, DIANO SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ, GARANTENDO LA 
LIBERTÀ DEL CITTADINO DI SCEGLIERE LA 
STRUTTURA RESIDENZIALE. 

 

Ecco che in questa logica, diventano strategiche nella programmazione 
regionale, una ridefinizione dell’offerta, potenziando e consolidando quella 
territoriale, sviluppando politiche di integrazione professionale e di 
intersettorialità, all’interno di modelli organizzativi sostenibili e qualificanti. 
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Le opportunità per i Centri di Servizio  
Dopo questa ricognizione normativa, dove abbiamo: 

• fatto una preliminare panoramica europea sulla 
domiciliarità, vedendo come ogni Paese europeo abbia nel 
tempo sviluppato forme di assistenza domiciliare diverse e 
difficilmente assimilabili tra loro 

• citato, sul fronte italiano e veneto: 
- Costituzione italiana, nei suoi artt. n. 32 e 118 novellato dalla 

Legge Costituzionale n. 3/2001 
- Legge n. 833/78, istitutiva del SSN, e d.lgs che nel tempo ne 

hanno cambiato la fisionomia (n. 502/92, n. 229/99) 
- PSSN del 1994, dove per la prima volta, in maniera netta e 

decisa, si fa riferimento agli anziani nel cd “progetto obiettivo 
anziani”, con al valorizzazione del domicilio come luogo primario 
delle cure costituisce non solo una scelta umanamente 
significativa, ma soprattutto una modalità terapeutica spesso 
irrinunciabile” e i successivi PSSNN 

- PSSR 2012-2016, prorogato al 2018, dove la regione si è 
posta l’obiettivo di estendere il servizio domiciliare attraverso lo 
sviluppo di strutture in grado di supportare la domiciliarità  

Ora, prima di concludere il mio intervento e prima di fare un 
approfondimento sul disegno di legge sull’invecchiamento attivo della 
Regione Veneto che rientra, a mio modesto avviso, in un concetto più 
ampio di servizi da garantire e offrire a domicilio, ci soffermiamo sulle 
possibilità che i Comuni hanno di affidare la gestione del servizio 
domiciliare. 

Tralasciando chi lo fa con proprio personale (casi rari) un elemento ormai 
consolidato è che i Comuni affidano, tramite procedure di evidenza 
pubbliche (gare), la gestione del servizio a soggetti terzi, in genere 
cooperative. 

Detto questo, c’è da sottolineare che le sempre crescenti difficoltà 
economiche riconducono il servizio domiciliare alla sola assistenza di base 
(anche se nella più ampia accezione della definizione) accompagnandola 
all’esternalizzazione della fornitura dei pasti e, a volte, all’organizzazione 
del servizio di trasporto. 
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Quello che vorrei dire è che si può dare una prospettiva diversa 
alla domiciliarità sia per quanto riguarda le modalità di 
affidamento, sia per i servizi che possono essere offerti 
(ma di quest’ultimo aspetto tratteranno le  dott.sse Tomasella e Binotto 
nel loro intervento). 

Veniamo dunque all’affidamento: per i Comuni, oltre alla possibilità di 
gestire il servizio attraverso l’affidamento a terzi soggetti con procedure di 
evidenza pubbliche (gare), una nuova prospettiva, che tanto nuova non lo 
è perché da tempo che la legge esiste, ma poco utilizzata soprattutto nella 
nostra provincia, è la possibilità di concludere accordi tra pubbliche 
amministrazioni prevista dall’art.15 della legge n. 241/90 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”. 

Il suddetto articolo di legge prevede che: “[…] le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Il secondo 
comma recita che: “per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dall’art. 11, comma 2,3 e 5”. 

Prima di entrare nel merito di questo secondo comma, la domanda che 
sorge spontanea è chi oltre al Comune, è pubblica 
amministrazione in grado di potere concludere accordi? 

LA RISPOSTA È CHE SONO LE IPAB. Le Case di Riposo 
pubbliche possono concludere con i Comuni degli accordi 
pubblici per lo svolgimento del servizio domiciliare. 

Altra domanda che sorge spontanea è come tale modalità di 
affidamento si concili con il nuovo codice degli appalti n. 
50/16. La risposta sta nell’art. 5, comma 6 del codice che recita: “un 
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni 
aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che 
essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di 
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;  
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b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse pubblico;  

c) le Amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle 
attività interessate dalla cooperazione. 

Analizzando singolarmente queste tre condizioni, emerge che: 

- la lettera a) è da verificare che l’accordo che le due PA concludono 
tra loro sia finalizzato a garantire un servizio pubblico (e i servizi 
domiciliari lo sono) al fine di conseguire un obiettivo comune (e 
l’obiettivo è quello di fornire una serie di servizi per le persone 
anziane e/o disabili a domicilio); 

- la lettera b) parla di interesse pubblico come il fine che 
ogni pubblica amministrazione deve perseguire ed attuare, secondo 
il principio della massimizzazione dell'interesse primario; 

- la lettera c) le PA svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle 
attività interessate dalla cooperazione. Sicuramente, la gestione dei 
servizi domiciliari per un centro di servizi rappresenta meno del 20% 
delle proprie attività. 

Quindi, dato per assodato che a norma di legge le PA possono 
concludere accordi tra loro per lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune e che il 
codice degli appalti esclude questo tipo di accordi 
dall’applicazione dello stesso, non ci resta che specificare che ai 
sensi del citato art. 11 della L. 241/90 “gli accordi di cui al presente 
articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo 
che la legge disponga altrimenti”.  
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L’invecchiamento attivo 
 

Ho trovato molto interessate e mi sembrava utile inserirla nel mio 

intervento la ricerca dell’AUSER NAZIONALE SU 
“DOMICILIARITÀ E RESIDENZIALITÀ PER 
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO”, presentata lo scorso 9 febbraio 
a Roma. 

Il dato che muove le riflessioni è quello del progressivo 
invecchiamento della popolazione italiana.  

Secondo i dati EUROSTAT, Italia è il Paese europeo con la più alta 
percentuale di anziani - media nazionale del 21% rispetto al 
18,5% di quella UE - e una percentuale di Over 80 superiore alla 
media UE - il 6% italiano contro il 5% europeo. 

Nel 2050 l’ISTAT prevede che gli anziani saranno 21.775.809, il 
34% della popolazione residente, tanto che il rapporto anziani/ 
residenti passerà da 1/5 a 1/3. 

Il positivo allungamento della speranza di vita determina però anche una 
maggiore possibilità di sviluppare limitazioni funzionali con il crescere 
dell’età. L’ISTAT stima che più dell’80% delle persone con limitazioni 
funzionali gravi sia anziano. 

Le risposte finora fornite dal sistema di assistenza pubblico sono state di 
carattere domiciliare o residenziale, ma le carenze del nostro 
sistema di welfare in termini sia quantitativi che 
qualitativi hanno determinato di fatto una delega alle 
famiglie del lavoro di cura, con inevitabili costi sociali, e il 
progressivo instaurarsi di un modello italiano di sostegno alla non 
autosufficienza incardinato sulla figura della badante. 

  
Varie fonti stimano che le risorse economiche mobilitate dalle famiglie sul 
mercato di cura privato ammontino a più di 9 miliardi di euro annui per 
circa 1,5 milioni di anziani assistiti. 
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In proposito, secondo il CENSIS: 

- oltre 561mila famiglie hanno dovuto usare tutti i propri 
risparmi o alienare l’abitazione (anche in nuda proprietà) o 
indebitarsi per pagare l’assistenza a un congiunto non 
autosufficiente  

- quasi 910mila famiglie hanno visto più membri impegnati 
a contribuire per il mantenimento dell’assistenza privata. 

 
In questo quadro, anche in seguito agli effetti della crisi economica, si 
registra una progressiva tendenza alla cosiddetta 
rifamilizzazione dell’assistenza. 

In uno studio, riportato nel focus su Colf e badanti, specificatamente 
rivolto alla popolazione Over 75 residente su tutto il territorio nazionale, 
emerge che per pagare l’assistente familiare tre quarti degli anziani 
intervistati hanno ridotto qualità e quantità dei cibi e quasi la metà ha 
chiesto aiuto ai propri figli. Ma spesso nemmeno questi sacrifici sono 
risultati sufficienti. Il 55% degli intervistati è stato costretto a 
ridimensionare l’aiuto dell’assistente familiare e il 25% ha dovuto 
rinunciarvi del tutto. Riduzione o rinuncia che rischiano di produrre un 
deterioramento della salute e della qualità della vita degli anziani non 
autosufficienti e un aumento dei ricoveri, mentre tutto il lavoro di cura 
ricade sui familiari. 

Altro dato interessante riguarda il grande numero di abitazioni di 
proprietà: 
• sono circa 10 milioni gli anziani che abitano in case di proprietà  
• abitazioni con più di 50 anni: 55% 
• abitazioni in condizioni mediocri o pessime: 13% 
• abitazioni senza un vero e proprio impianto di riscaldamento,  

ma solo singoli apparecchi o fonti di calore: 21% 
• abitazioni prive di ascensore: 76% 
Tutte condizioni che rendono tali abitazioni potenzialmente inadeguate per 
le esigenze di una persona anziana e che rischiano di favorire il suo 
progressivo isolamento. In aggiunta si evidenzia il problema della scelta 
del “modello abitativo” attuale che, soprattutto nelle città, pone grossi 
limiti alla costruzione e al mantenimento di reti relazionali all’interno della 
comunità di appartenenza. 
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Sul versante dei servizi pubblici, nel 2012 (ultimo dato disponibile) i 
Comuni italiani, singoli o associati, hanno speso per interventi e 
servizi sociali sui territori poco meno di 7 miliardi di euro.  

Un dato che, per il secondo anno consecutivo, risulta in calo rispetto 
all’anno precedente. Tale riduzione ha investito in misura significativa la 
spesa sociale rivolta agli anziani, che è stata tagliata nel biennio 2010-
2012 dell’11% (da 1.491.876.094 euro a 1.334.211.143 euro). E che 
presenta un’estrema variabilità regionale, tale da riflettersi anche sulla 
spesa procapite: dal valore massimo del Nord-Est di 152 euro per anziano 
residente ai valori minimi del Sud con 50 euro procapite. 

In riferimento particolare all’assistenza domiciliare, nel 2012 si registra 
una contrazione dei principali indicatori rilevati, ossia gli indici di copertura 
territoriale e di presa in carico dei servizi di assistenza domiciliare (ADI, 
SAD, Voucher, assegno di cura e buono sociosanitario). 

Il quadro che emerge dalla ricerca dell’AUSER Nazionale 
è quello di un sistema di Long Term Care (LTC) 
inadeguato e caratterizzato da significative criticità. 

La soluzione che si propone è quindi quella di promuovere e 
investire sull’invecchiamento attivo, e in particolare di:  

- rendere le città amiche degli anziani cioè più attente alle 
specifiche esigenze 

- qualificare i servizi della domiciliarità 

- qualificare e ampliare l’offerta di residenzialità 

Ciò significa rendere le strutture e i servizi rivolti all’intera collettività 
accessibili e fruibili anche dalla popolazione anziana, con attitudini e 
capacità tra loro diversificate. Significa contrastare la tendenza alla 
sanitarizzazione dei bisogni sociali, favorire la strutturazione di modelli 
urbani e contesti comunitari moltiplicatori di relazioni, tanto che si scelga 
una risposta domiciliare o residenziale al bisogno di supporto. Significa 
puntare sulla valorizzazione delle capacità e potenzialità delle persone, ad 
ogni livello di autonomia, piuttosto che alimentare un sistema 
assistenzialistico che accresce la dipendenza e l’isolamento sociale. 
Significa potenziare, ma soprattutto qualificare l’offerta dei servizi sociali e 
socio-sanitari. 
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A seguire, la V commissione del Consiglio Regionale Veneto ha presentato 
la proposta di legge 208 del 18/05/2017, al fine di addivenire a una legge 
regionale per l'invecchiamento attivo in grado di offrire una cornice di 
riferimento e uno stimolo alla maturazione di una diversa concezione della 
vecchiaia e dell'invecchiamento nelle comunità locali per rafforzare le 
politiche volte a sviluppare opportunità per la salute, la partecipazione e la 
sicurezza al fine di garantire la qualità della vita delle persone anche sul 
versante del sostegno all'autonomia e all'indipendenza personale. 

 

 

Il Disegno di Legge su “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO” approvato dalla Giunta 
Regionale del Veneto con la DGR 30/DDL del 25 novembre 2016: 

- definisce l’invecchiamento attivo come:  

“Processo che promuove la continua capacità del soggetto di 
esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio 
progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria 
persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad 
ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la  
partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali, 
spirituali e negli affari sociali, allo scopo di migliorare la qualità 
della vita e di affermare il valore della propria storia ed 
esperienza nel corso dell’invecchiamento”. 

- definisce come soggetti attuatori: 

- Comuni 
- Aziende ULSS 
- Centri di Servizio e strutture residenziali 
- Istituzioni scolastiche e Organismi di formazione accreditati 
- Associazioni e organizzazioni di rappresentanza delle persone 

anziane 
- Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti 
- Enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, Cooperative 

sociali, Università del Volontariato e della Terza Età, nonché soggetti 
privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità 
della legge 

 



	  

	  22	  

- individua una strategia che si compone di tre dimensioni: 

- salute, quale condizione di benessere bio-psico-sociale delle 
persone anziane 

- partecipazione sociale, quale coinvolgimento delle persone 
anziane  
nelle attività sociali, economiche e culturali della comunità 

- occupazione e formazione, quale miglioramento 
dell’adattabilità  
e occupabilità dei lavoratori maturi e anziani e promozione  
dell’apprendimento permanente 

 

Questa legge ha un approccio olistico, finalizzato ad offrire una 
cornice generale e coerente di riferimento che contribuisca a stimolare una 
diversa concezione di “vecchiaia” e a favorire il passaggio a un welfare 
meno assistenziale e più promozionale e il progressivo superamento 
dell'attuale settorialità e scarsa integrazione delle politiche per gli anziani. 
Questa Legge in definitiva intende offrire una cornice di 
riferimento e uno stimolo alla maturazione di una diversa 
concezione della vecchiaia e dell'invecchiamento nelle 
comunità locali per rafforzare le politiche volte a 
sviluppare opportunità per la salute, la partecipazione e la 
sicurezza, al fine di garantire la qualità della vita delle persone anche sul 
versante del sostegno all'autonomia e all'indipendenza personale. 

Anche i Centri di Servizi, quindi, possono svolgere un ruolo attivo in tale 
processo, sia per le persone già accolte in struttura, pensando a degli 
interventi che possano offrire delle opportunità per garantire il 
mantenimento dello stato di salute, sia per chi è sul territorio 
promuovendo delle attività di formazione, informazione, etc. 

I Centri di Servizi hanno, infatti, un patrimonio di 
competenze e conoscenze che possono mettere a 
disposizione della comunità e del territorio, ma è 
necessaria una nuova cultura, una flessibilità e 
un’apertura al territorio, in concertazione con le altre 
parti della rete. Le Istituzioni devono supportare la rete 
e vanno valorizzate le competenze e il sapere 
dell’anziano.  
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La persona anziana va vista come risorsa per la comunità. 

Tra le attività che Centri di Servizi potrebbero svolgere per 
favorire l'invecchiamento attivo vi sono quelle volte a: 

• favorire il confronto intergenerazionale incrementando 
ad es. le occasioni di incontro tra bambini ed anziani (coinvolgendo 
scuole, associazioni, etc); 

• favorire la partecipazione a momenti di 
socializzazione organizzati dai Centri di Servizi al fine di 
prevenire l’isolamento sociale; 

• favorire l'informazione in merito a tematiche relative 
all'anziano, anche a fini preventivi. 
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